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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO  
  

  

L’Istituto Superiore “Luigi Vanvitelli” di Lioni rappresenta il polo storico altirpino 

dell’Istruzione Tecnica e Professionale.  

L’utenza è rappresentata da alunni provenienti da paesi limitrofi alla sede scolastica, si 

tratta di piccole realtà dell’entroterra irpino, spesso prive di riferimenti culturali e di 

spazi ricreativi. In tale contesto, l’istituzione scolastica diviene per un giovane il luogo 

in cui fare esperienze e dal quale attingere occasioni, strumenti ed opportunità per 

costruire il proprio progetto di formazione.  

Il nostro Istituto, pertanto, offre attività formative improntate all’innovazione 

metodologica e didattica e orientate a fornire competenze immediatamente spendibili 

nel mondo del lavoro per dare risposta ai bisogni e alle attese degli studenti, ma anche 

per realizzare quel patto formativo richiesto dalla nostra realtà territoriale.  

L’Istituto Professionale per i servizi Alberghieri e della Ristorazione fa parte dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “L.Vanvitelli” dall’anno scolastico 2008/2009. Dalla sua 

istituzione, nell’anno scolastico 2004/2005, fino all’anno scolastico 2007/2008, esso è 

stato aggregato all’Istituto Alberghiero “Manlio Rossi-Doria” di Avellino. Sin dalla 

fondazione, l’Istituto ha avuto una buona risposta in termini di iscrizioni e di crescita. Il 

passaggio al “Vanvitelli”, però,  segna  un sensibile incremento nelle iscrizioni che 

permettono l’istituzione di tre sezioni.   

L’anno scolastico 2012-2013 vede l’istituzione di un corso presso la Casa di Reclusione 

di Sant’Angelo dei Lombardi (Av).   

In seguito al Riordino il corso ha assunto il nome di “Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera” con articolazioni in “Enogastronomia”, “Servizi di Sala e 

Vendita” e “Accoglienza Turistica”.   

Tutti gli indirizzi del “Vanvitelli”, nonostante il crescente tasso di denatalità, vivono un 

costante trend di crescita, sia per quanto concerne le iscrizioni, sia dal punto di vista 
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della qualità dell’offerta formativa e possono vantare tra i loro diplomati eccellenze nei 

diversi settori dell’economia locale e nazionale. Inoltre, più della metà degli studenti 

dell’Istituto “Vanvitelli” risulta impegnata in attività lavorative già nei primi anni dopo il 

conseguimento del diploma.   

  
  

PROFILO DELL’INDIRIZZO  
L’indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo 

di organizzazione e gestione dei servizi.  

I percorsi formativi, articolati su tre specifiche tipologie di servizi afferenti 

rispettivamente ai settori: Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, Sala e Vendita, 

Accoglienza Turistica prevedono tutti una durata quinquennale e, al termine, il 

conseguimento di un diploma.  

Il Diplomato in un Istituto professionale ad indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera” possiede specifiche competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti 

interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi, e specificatamente:  

• nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici;  

• nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;  

• nell’individuazione delle nuove tendenze enogastronomiche   

Il Tecnico dei Servizi Enogastronomici, dunque, sul piano lavorativo, interviene nel 

processo della ristorazione, nella preparazione di pasti, nella realizzazione di pasti 

semplici cucinati e allestiti. Pertanto, è in grado di inserirsi direttamente nel mondo del 

lavoro, in aziende ristorative quali alberghi, ristoranti, bar, pub, imprese di ristorazione 

collettiva, imprese di catering e, successivamente, dopo aver acquisito un’adeguata 

esperienza lavorativa, può assolvere a funzioni di media dirigenza nell’ambito delle 

strutture alberghiere oppure lavorative in proprio.  

Se decide, invece, di continuare gli studi, ha la possibilità di iscriversi a tutti i corsi 

universitari e di specializzazione post-diploma oppure può accedere a concorsi in Enti 

Pubblici.  
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SEDE CARCERARIA   
L’ I.I.S.S. “Vanvitelli”  dispone di una sede staccata ad indirizzo IPSEOA presso la  

Casa di Reclusione di S. Angelo dei Lombardi, ove sono presenti 5 classi con 50 

apprendenti. A partire dall’ A.S. 2015/2016 è in accordo di rete con il nuovo ordinamento 

di istruzione degli adulti CPIA AV+BN.   

Le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia 

organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) 

sono state esplicitate nel D.P.R. 263/2012 e nella circolare Ministeriale di avvio n° 36 

del 10 aprile 2014.   

Pertanto l’istituzione autonoma CPIA, articolata in rete territoriale di servizio, è chiamata 

a redigere il patto formativo per la valorizzazione del patrimonio culturale e 

professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale. Il 

nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione 

siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di 

un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle 

competenze formali, informali e non formali possedute dall’ adulto.   

La definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione. I percorsi 

di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali 

funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in essa 

incardinati.   

Tali percorsi a partire dall’anno scolastico in corso sono articolati in 5 classi   

E’ stato istituito un accordo di rete con il CPIA AV e nominata una Commissione 

per la definizione del Patto Formativo Individuale e per il Certificato di riconoscimento 

dei Crediti per la personalizzazione del percorso.  

Da quest’anno, presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, funziona un 

corso completo ad indirizzo IPSEOA e l’orario settimanale delle lezioni prevede  23 ore 

per tutte le classi (il quadro orario è stato portato al 70% così come previsto dalla 

C.M. 36 del 10 aprile 2014), da svolgere in cinque giorni alla settimana, escluso il 

sabato.   
Per ciascun apprendente è stato redatto un Patto Formativo Individuale.   

L’ impostazione didattica attuata dai docenti operanti all’interno del Carcere rispecchia 

fedelmente le finalità e le indicazioni metodologiche previste dal nuovo sistema di 
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istruzione degli adulti, che cerca di soddisfare i nuovi bisogni formativi della nostra 

società in continua evoluzione.   

Tale sistema, destinato ad un’utenza adulta, realizza forme agili di qualificazione per 

farla uscire dall’emarginazione, consentendole, altresì, di acquistare competenze 

spendibili per un reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. L’offerta formativa 

prevede di personalizzare i processi di apprendimento e i contenuti delle varie discipline, 

prescindendo dalle classi di riferimento e tenendo in debito conto i differenti livelli di 

conoscenze, di abilità e di età degli studenti.   

La scuola, per la quasi totalità degli apprendenti, costituisce una valida opportunità di 

confronto con la realtà esterna. Pertanto i docenti che operano in Carcere orientano il 

loro magistero educativo verso l’incoraggiamento, adoperandosi a promuovere 

autostima, fiducia e interesse tra i detenuti, facendo leva sulla loro determinazione e 

sulla loro volontà di cambiamento e di riscatto, aiutandoli così a diventare protagonisti 

della loro crescita culturale e umana.  

  

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  
  

2. 1 ELENCO DEGLI APPRENDENTI  
  
  

No        APPRENDENTE  PROVENIENZA  

1  BOMBACE ANTONIO  CR di Sant’Angelo dei Lombardi, AV 

2  CASILLO GIUSEPPE CR di Sant’Angelo dei Lombardi, AV 
3  D’AURIA NICOLA CR di Sant’Angelo dei Lombardi, AV 
4 GABRIELE VINCENZO CR di Sant’Angelo dei Lombardi, AV 
5 GIUBBINI WALTER CR di Sant’Angelo dei Lombardi, AV 
6 KOLLATOS KOSTANTINOS CR di Sant’Angelo dei Lombardi, AV 
7 LA RANA GIUSEPPE CR di Sant’Angelo dei Lombardi, AV 
8 LONGO DARIO CR di Sant’Angelo dei Lombardi, AV 
9 VETERE FRANCESCO CR di Sant’Angelo dei Lombardi, AV 
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2. 2 FLUSSI DEGLI APPRENDENTI  
  
CLASSE  Apprendenti 

iscritti  
Apprendenti 

nuovi 
inseriti  

Apprendenti 
trasferiti o 
scarcerati  

Apprendenti 
promossi a 

giugno  

Apprendenti 
con giudizio 

sospeso  

Apprendenti 
bocciati  

quarta  5 / / 5 /  /  

quinta  10 5 2 / /  /  

  
 
2.3. PROFILO DELLA CLASSE  
  
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V del 3^ Periodo Didattico dell'IPSEOA, sezione carceraria, all’inizio dell’anno 

era composta da 9 apprendenti, di cui alcuni iscritti dopo aver sostenuto un esame 

integrativo perché già in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ad 

indirizzo diverso da questo, conseguito presso la stessa sede carceraria o presso altri 

istituti. Attualmente la stessa risulta essere formata da 3 apprendenti per la 

scarcerazione di Gabriele Vincenzo, per gli arresti domiciliari di Bombace Antonio, Vetere 

Francesco e Kollatos Konstantinos nella prima decade di Aprile,  per il volontario 

abbandono del percorso formativo, il 07-01-2020, per motivi personali, di Casillo 

Giuseppe e per il trasferimento, per motivi di salute, nella prima decade di Maggio ,di 

Giubbini Walter. Gli apprendenti hanno sempre mostrato sul piano comportamentale un 

atteggiamento rispettoso e controllato. Per gran parte dell’anno scolastico l’approccio 

alle materie di studio è stato sistematico, supportato da un forte senso di responsabilità 

che ha consentito il raggiungimento di un equilibrio tra l’impegno scolastico e le attività 

lavorative all’interno della struttura. Ogni docente ha potuto svolgere il proprio lavoro 

modulare, calibrato sulle esigenze degli allievi. Vivo è stato l’interesse e attiva la 

partecipazione alle proposte formative che sono divenute spesso oggetto di discussione 

e riflessione più ampia, inerente al percorso di reinserimento sociale intrapreso. Sono 

state somministrate verifiche periodiche e di diversa tipologia per rilevare i punti di 

debolezza sui quali concentrare l’intervento didattico.  In tal modo sono state recuperate 

alcune carenze iniziali e vi è stata una graduale maturazione culturale dei contenuti 

disciplinari proposti. In risposta alla sospensione delle attività didattiche curriculari con 

decreto ministeriale per l’emergenza covid19, il consiglio di classe, in seduta 
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straordinaria del 09/03/2020, ha approvato la fruizione a distanza per gli apprendenti 

della CR, come per ogni istituzione scolastica su provvedimento nazionale. Pertanto in 

ottemperanza alle misure restrittive della CR, che vietano l’utilizzo del web, è stato 

fornito da ogni singolo docente materiale di studio cartaceo con le relative verifiche 

periodiche. Il lavoro è stato svolto nella serietà professionale dei docenti e in uno spirito 

collaborativo. Molto utile è stata la disponibilità di tutto il personale preposto all’area 

educativa, come strumento di mediazione tra docenti e apprendenti.     

Costruttivo è stato il rapporto d’interazione e di collaborazione operativa tra docenti e 

allievi, che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I risultati conseguiti 

sono differenziati sia per diverse capacità di ognuno che per il diverso livello culturale 

di partenza. Essi, nel complesso, si possono ritenere soddisfacenti e ottimali per chi ha 

raggiunto una maturazione culturale completa, pienamente sufficienti per chi ha 

conseguito un profitto accettabile, pur con qualche incertezza sul piano espositivo. 

 

Materia  N° debiti terzo 
anno  

N° debiti quarto 
anno  

DTASR  /  /  

Francese  /  /  

Inglese  /  /  

Lab. Serv. Enog. – settore cucina  /  /  

Lab. Serv. Enog. – settore sala e 
vendita  

/  /  

Italiano e Storia  
  

/  /  

Matematica  /  /  

Religione  /  /  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione  

/  /  

 

  

2.4. ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI  
  
I crediti vengono assegnati sulla base della sotto indicata Tabella A ministeriale (ex 
DM n. 49/2009) relativa all’intero triennio e dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti:  
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L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i 
docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli 
insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente 
agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti 
negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. 

Ecco la tabella: 

 

 Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi sono entrati in vigore nel 2018/19 
e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la 
conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), 
distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

� chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del 
III e IV anno già convertito, nuovo per il quinto; 

� chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da 
convertire, nuovo per il quarto e il quinto. 

 

Si riportano di seguito le tabelle di conversione:  
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• Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale, attribuisce il credito scolastico 

che risulta dalla media dei voti riportati da ciascun apprendente in tutte le 

discipline, incluso il voto di comportamento e tenuto conto della frequenza, della 

partecipazione e dell’impegno.  

• Al credito scolastico dell’anno in corso si sommano i crediti riportati da 

ciascun apprendente nel terzo e nel quarto anno.  

• Il credito finale è determinato da eventuali punteggi integrativi che 

vengono assegnati nelle condizioni di seguito specificate e approvate in sede 

collegiale:  

PUNTEGGI INTEGRATIVI (centesimi)  
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Tenendo conto dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, il nostro Istituto 

ha deciso di far corrispondere agli indicatori precedenti dei punteggi integrativi espressi 

in centesimi di punto.  

Ai centesimi che eccedono la media M dei voti si aggiungono i seguenti punteggi 

integrativi. Se la somma dei centesimi è pari o superiore a 0.50, allora il punteggio 

corrisponderà al valore superiore della banda, viceversa esso assumerà il valore 

inferiore.  

Indicatori CREDITO SCOLASTICO  

• Assiduità della frequenza scolastica (ore non documentate da certificato 
medico)  

0 < ore di assenza < 50                0,15                  
51 < ore di assenza < 100              0,10  
               101 < ore di assenza < 150              0,05  
               Ore di assenza > 151                       0,00  

  

• Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo:  

Giudizio: attivo         0,10  
Giudizio: buono        0,05  
Giudizio: sufficiente  0,00  
  

• Partecipazione a corsi interni alla scuola   

(PON, ECDL, STAGE e altre attività complementari ed integrative previste dal PTOF)  
Si valutano max 2 corsi/anno  
          Giudizio: Ottimo      0,20  
          Giudizio: Distinto     0,15  
          Giudizio: Buono       0,10  
          Giudizio: Sufficiente 0,05  
  

• Religione   

Giudizio: Ottimo      0,15  
Giudizio: Distinto     0,10  
Giudizio: Buono       0,05  
Giudizio: Sufficiente 0,00  
  

  
• Attività alternative  
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Relativamente agli apprendenti che non si avvalgono dell’IRC, il CdC valuta un elaborato 

(tesina) di approfondimento di un argomento a scelta dello studente tra le discipline 

previste dal curricolo secondo la scala di giudizio utilizzata dall’IRC (fino a 0,15).  

Indicatori CREDITO FORMATIVO  

• Partecipazione a corsi esterni alla scuola certificati  

Il CdC valuta l’eventuale acquisizione di competenze maturate in esperienze formative 

nel campo lavorativo, in attività culturali, artistiche e ricreative, ambientali e di 

volontariato, solidarietà e sport qualitativamente rilevanti, coerenti con gli obiettivi 

dell’Istituto ed integrative rispetto ai programmi scolastici, adeguatamente 

documentate da parte di soggetti pubblicamente riconosciuti nel loro campo.  

Si valuta 1 solo corso fino a 0,20  

• Partecipazione a concorsi che comportano impegno supplementare su 
proposta  

del docente curatore dell’iniziativa che cura la certificazione dell’attività svolta  

• Certificazioni informatiche riconosciute  

• Certificazione di conoscenza delle lingue straniere  

• Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente 

certificate da organismi accreditati a livello internazionale  

• Partecipazione a progetti promossi dall’esterno da istituzioni culturali 

autorevoli, in accordo/convenzione con la scuola.  

  

  

3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE DEL CDC  
  
  

3.1  RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
  
I discenti, a conclusione del percorso di studio, mostrano di aver acquisito gli obiettivi 

programmati dal Consiglio di Classe e delle varie discipline. I livelli raggiunti nelle varie 

aree di pertinenza sono di seguito descritti:  

  
Area cognitiva  
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Hanno acquisito una formazione culturale congrua ed appropriata sia sul 

versante linguistico che su quello tecnico-professionale.  

  
  
  
  

Area metodologica  

  

Sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati tecno-pratici nella 

realtà quotidiana dei servizi enogastronomici ed alberghieri.  

  
  

Area linguistica e comunicativa  

  
Sono in grado di comprendere la realtà del proprio ambito di specializzazione 
anche nei suoi aspetti linguistici, letterari, storici e sociali.  
  
  
  

Area scientifica e matematica  

  
ü Sono consapevoli delle ragioni che spingono ad incrementare 
l’offerta dei servizi enogastronomici ed alberghieri del settore terziario.   
ü Sono in possesso di adeguate conoscenze circa i canali di 
commercializzazione e di marketing.  

  
  
Per i “Risultati di apprendimento specifici disciplinari” si fa riferimento alle 

relazioni finali delle singole discipline consultabili in allegato (fascicolo a parte).  

  
  

3.2  METODOLOGIE E STRUMENTI  
  
Considerando la specificità del corso carcerario, si sono evidenziate alcune metodologie 

di lavoro comuni quali:  

- Valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti;  
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- Favorire il lavoro di ricerca e l’attività di gruppo, sottolineando sia l’aspetto 

organizzativo sia la collaborazione e l’integrazione dei singoli apporti;  

- Incoraggiare momenti di apprendimento autonomi;  

- Coinvolgere lo studente anche attraverso la chiara indicazione di traguardi 

raggiungibili e compiti realizzabili.  

  

Oltre alle usuali lezioni frontali, il Consiglio ha concordato di attuare strategie didattiche 

partecipative attraverso:  

 Lezione di presentazione dell’argomento e degli obiettivi che si intendono 

raggiungere  

 Lezione dialogica e di confronto, in modo da verificare la comprensione 

contestualmente alla spiegazione  

 Priorità di un metodo didattico basato sull’interpretazione dei dati e sul metodo attivo 

della scoperta  

 Metodologia aperta ad una prospettiva interdisciplinare che si avvalga di 

collegamenti significativi  

 Lettura guidata del testo e/o di testi di supporto ad integrazione del manuale 

(dispense, fotocopie, tabelle, sintesi espositive, audiovisivi con lezione introduttiva e 

commento dopo la visione)  

 Realizzazione di schemi riassuntivi e di mappe concettuali costruite assieme agli 

apprendenti, anche allo scopo di produrre materiale utile per uno studio individuale e 

per una documentazione da diffondere fra gli studenti  

 Predisposizione di percorsi e di consegne per un lavoro individuale (tutoraggio dei 

percorsi individualizzati, recupero, potenziamento)  

 Lavoro di gruppo  

 Utilizzo dei laboratori di indirizzo  
  
  
STRUMENTI COMUNI  
  
Nella mediazione didattica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:  

§ lavagna  

§ fotocopie  

§ dispense  

§ libro di testo e non   
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§ testi trattati con finalità specifiche  

§ documenti di vario tipo  

§ dizionari  

§ carte geografiche murali  

§ quotidiani e riviste  

§ laboratori di indirizzo  

  

  

3.3  PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI  
  
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli apprendenti la 

trattazione di argomenti comuni vertenti sui contenuti di indirizzo includendo le 

discipline che meglio si adattano alla trattazione come Inglese, Francese, Alimentazione, 

Cucina.  

Il percorso pluridisciplinare, svoltosi nel periodo tra gennaio e marzo, aveva come 

tematica: Tipicità irpine: L’evoluzione storica delle tradizioni culinarie campane. 

3.4   ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI  
  
Come programmato all’inizio dell’anno scolastico dal CdC, la classe ha partecipato al 

LABORATORIO FILMICO, con la proiezione di un film al mese con importante ricaduta 

didattica.   

 
  

4. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
  

L’istituzione scolastica, in considerazione della norma vigente sull’alternanza scuola 

lavoro per gli adulti, che dispone testualmente “nei percorsi di istruzione per gli adulti 

l’alternanza scuola-lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenta un’opportunità 

e non un obbligo per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni 

scolastiche” (Guida operativa del MIUR del 10/10/2015 contenuti della legge 107/2015), 

non ha attuato nessun percorso di alternanza scuola-lavoro.  

  

  



17  
  

5. VERIFICHE E VALUTAZIONE  
  
5.1  TIPOLOGIE DI VERIFICA  
  
Diagnostica  Per scoprire eventuali insuccessi e reimpostare procedure didattiche  

Formativa  Per adeguare l’azione didattica alle necessità formative degli studenti  

Sommativa  Per valutare i risultati raggiunti e il livello di acquisizione degli studenti  

  
  
  
5.2  VALUTAZIONE  
  

Tipologia di prova  Descrizione  

Prove di tipo tradizionale  Composizioni, produzioni autonome, interrogazioni orali  

Prove strutturate  Prove oggettive  

Prove semi-strutturate  Prove oggettive e soggettive  

Altro  Prove pratiche nel laboratorio di cucina  

  
 CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  
  
 Per la valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:  

• evoluzione dello studente rispetto alle condizioni iniziali  

• acquisizione di contenuti e grado di apprendimento  

• correttezza espositiva  

• qualità e quantità degli elaborati  

• capacità di recupero  

• interesse, partecipazione, impegno dimostrati nel corso dell’anno   

  

La soglia della sufficienza è stata fissata sulla base del raggiungimento degli obiettivi 

minimi stabiliti per ogni disciplina in sede di Dipartimento, in termini di:  

o conoscenze complete ma non approfondite, esposizione semplice ma corretta o 

competenze nell’applicazione autonoma e corretta delle conoscenze minime o 
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capacità di cogliere il significato, esatta interpretazione di semplici informazioni, 

analisi corrette, gestione di semplici situazioni nuove  

Ogni verifica, sia orale che scritta, è stata accompagnata da un voto, che, nel caso della 

prova orale, è stato immediatamente comunicato, al termine della stessa.  

  

La programmazione delle verifiche scritte è stata effettuata e comunicata agli studenti 

con un congruo anticipo (almeno una settimana prima) e riportata sul registro di classe, 

per evitare prove troppo ravvicinate e/o coincidenti. Gli elaborati sono stati corretti e 

consegnati dai docenti entro tempi ragionevolmente brevi e comunque almeno una 

settimana prima della prova successiva. Dopo la correzione gli elaborati sono stati 

mostrati agli apprendenti e discussi, individualmente e collegialmente. Nel rispetto dei 

principi di equità e di trasparenza, tutti gli aspetti della valutazione sono stati comunicati 

agli studenti e opportunamente discussi in classe.  

5.3  VALUTAZIONE FINALE  
  
Nel processo di valutazione intermedia  e finale per ogni apprendente sono stati presi in 

esame i seguenti fattori interagenti:  

• il comportamento,  

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,  

• i risultati della prove e i lavori prodotti,  

• le osservazioni relative alle competenze  trasversali,   

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,  

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,  

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le 

capacità organizzative.  

  

  

6. ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER LO SVOLGIMENTO   

DELL’ESAME DI STATO  
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Il Consiglio di classe, in seguito alle misure restrittive che condizionano il regolare 

svolgimento dell’Esame di Stato per l’emergenza Covid19, prende in osservazione le 

direttive ministeriali che propongono la sola tipologia del colloquio finale, secondo le  

seguenti fasi di svolgimento:  

  

�  Elaborato sulle materie di indirizzo - quelle individuate dal MIUR per la 
seconda prova - su un argomento assegnato dai prof agli studenti entro il 1 
giugno; 
�  Discussione di un breve testo già oggetto di studio nel programma del 
quinto anno di letteratura italiana. Si farà riferimento a uno dei testi già citati 
nel documento del 15 maggio; 
�  Un materiale assegnato dalla commissione, sempre coerente con quelli 
segnalati nel documento del 15 maggio; 
�  L'esposizione dell'esperienza PCTO, ex alternanza scuola lavoro; 
�  Accertamento competenze di Cittadinanza e Costituzione.  

  

 

In riferimento alla prima fase del colloquio relativa alla materia d’indirizzo 
(Alimentazione), seguendo le direttive ministeriali, i primi di giugno saranno 
comunicati agli apprendenti gli argomenti per lo svolgimento di un elaborato che sarà 
poi consegnato ai docenti entro il 13 giugno , protocollato e affidato alla commissione 
di esame come oggetto di discussione. 

Inoltre per quanto riguarda la seconda fase, relativa alla discussione di un testo di 
letteratura italiana, sono indicate alcune tematiche che costituiranno lo spunto per un 
discorso più ampio che andrà a coinvolgere tutte le discipline. 

In riferimento all’esposizione dell’esperienza PTCO, pur non svolgendo attività di 
alternanza scuola-lavoro, in base alla normativa già citata precedentemente, ci si 
avvale delle attività lavorative pregresse, oltre a quelle di attuale svolgimento 
all’interno della struttura, contemplate nei patti formativi allegati, che vanno ad 
arricchire il curriculo degli apprendenti. 

6.1  COLLOQUIO  
 
  
La commissione assicura: 

v un’articolazione equilibrata delle fasi del colloquio 

v il coinvolgimento delle diverse discipline, senza una rigida distinzione tra le 
stesse. 

v I commissari d’esame continuano a condurre l’esame in tutte le discipline per le 
quali hanno titolo. 
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Il colloquio deve accertare “il conseguimento del profilo educativo, culturale e 
professionale “ PECUP (comma 1) prendendo l’avvio dall’analisi di: 

v  testi 

v  documenti 

v  esperienze 

v  progetti 

v  problemi 

I materiali che servono da spunto iniziale saranno predisposti dalla Commissione. 

La scelta degli spunti con i quali iniziare il colloquio seguirà i seguenti criteri: 

v  favorire la trattazione dei nodi concettuali partendo dai materiali stimolo 
caratterizzanti le diverse discipline 

v tenere conto del percorso didattico svolto, in coerenza con il documento del 
consiglio di  classe al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 
esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee 
Guida. 

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per lo svolgimento del 
colloquio  

 

 
Nucleo 
tematico 

Materiali stimolo 
(Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti e 
problemi) 

Discipline 
coinvolte 

Intellettuale 
e potere 

 Italiano, 
inglese, 
francese, 
diritto, 
economia 
aziendale. 

Diritti umani 

 
La conoscenza ci 
rende liberi 

Italiano, storia, 
inglese, 
francese, 
diritto, 
economia 
aziendale. 
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Strategie, 
pianificazion
e e 
programmazi
one 
aziendale 

 Storia, 
economia 
aziendale, 
inglese, 
francese, 
diritto, 
matematica. 

Il disagio 
esistenziale 
dell’uomo 
moderno  

Italiano, storia, 
economia 
aziendale, 
inglese, 
francese, 
diritto, 
matematica. 

Attività svolta nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha predisposto la lettura del quotidiano in classe per 
l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, sviluppando un dialogo 
educativo, costruttivo sulle seguenti tematiche: 

- Costituzione 
- Legalità 
- Educazione all’ambiente 
- Educazione alla salute 

 

  

Il presente Documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di 

Classe, nella seduta del 28 maggio 2020.  

  
  
Lioni, 28/05/2020 

  

      Il Coordinatore                                                 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Garofalo Gaetana         Prof. Vespucci Gerardo 

  

  

  

Allegati  
  

Allegato A: Griglie di valutazione colloquio Esame di Stato;   
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Allegato B: Relazione finale di classe  

Allegato C: Relazioni finali e programmi svolti delle singole discipline.  

  

Sono a disposizione della Commissione di esame per eventuale consultazione:  

• La programmazione del Consiglio della Classe 3^Periodo Didattico  

• I piani di lavoro disciplinari  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

  Disciplina  Docente  
 

Firma  

1  Religione   Lapenna Pasqualino  
 

  

2  Italiano  Garofalo Gaetana  
 

  

3  Storia  Garofalo Gaetana   
  

4  Inglese  Sasso Rosa Anna  
  

 

5  Francese  De Stefano Anna  
  

 

6  Matematica  Romano Antonio    
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7  DTASR  Candela Walter    
 

8  
Lab. Serv. Enog. – 
settore cucina  

Napolitano Pasquale    

9  Lab. Serv. Enog. – 
settore sala e vendita  

Tecce Beniamino    

10  Scienza e cultura 
dell’alimentazione  

Del Viscovo Adelaide     

  
   


